SCHEDA TECNICA
ACCESSORI  > FASCE PERIMETRALI

Isolmant Fascia Perimetrale
Tecnica Doppio Spessore Radiante
Fasce adesive in polietilene espanso non reticolato (spessore 8 mm) di
altezza 22 cm (di cui 15 cm a parete e 7 cm a solaio) predisposta per una
posa ad “L” facilitata, con base a spessore ridotto (spessore 2 mm) e dotata
di velo di polietilene per il sormonto sul pannello radiante.
SPESSORE

8 mm circa (parte verticale), 2 mm circa (parte orizzontale)

ISOLAMENTO ACUSTICO

Il non utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Doppio Spessore
Radiante procura un ponte acustico e termico che può portare alla
compromissione del funzionamento acustico e del sistema di riscaldamento
a pannelli

MODALITA’ APPLICATIVE

• Posare la Fascia Perimetrale Tecnica Doppio Spessore Radiante
direttamente sul solaio adesivizzando la parte verticale sulla parete
• Avere cura di appoggiare completamente il pannello termico alla fascia
perimetrale senza lasciare tra i due spazio in cui si possa inserire del
materiale cementizio in fase di getto
• Utilizzare la serpentina di riscaldamento per fissare il velo di polietilene
che sporge dalla fascia stessa al pannello termico
• Tagliare l’eccedenza di fascia perimetrale solo dopo aver posato e
stuccato la pavimentazione finale, prima della posa del battiscopa

FORMATO
CONFEZIONE

Fasce da 22 cm x 25 m lineari
4 bobine pari a 100 m lineari

SETTORI D’IMPIEGO

Isolmant Fascia Perimetrale Doppio Spessore Radiante è indispensabile onde
evitare che la vibrazione si trasferisca al muro divisorio. Il suo utilizzo risulta
particolarmente utile in presenza di strati isolanti ad elevato spessore o comunque
di materiali che non consentono un agevole risvolto a parete. Può sostituire il
materiale elastico normalmente impiegato per i giunti di dilatazione. Nel caso
di massetti radianti svolge anche la funzione di giunto di dilatazione e di taglio
termico.

VOCE DI CAPITOLATO

Fascia perimetrale adesiva in polietilene espanso caratterizzata da un tratto
verticale adesivo (spessore 8 mm circa) e da un tratto orizzontale di spessore
ridotto (2 mm circa) adesivizzato sul lato superiore per garantire la continuità
dell’isolamento tra materassino e fascia perimetrale. Da posizionare prima del
materassino, la fascia è dotata di filmatura serigrafata con le istruzioni di posa.
Altezza 22 cm.

AVVERTENZE

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le
indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell’utilizzatore
stabilire se il prodotto è adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso.
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